Scheda
“Cotto e Stracotto”
con Marco Falaguasta
Sinossi
L’unica cosa che ci salva dalla burocrazia è l’inefficienza.Una burocrazia efficiente è la più grande
minaccia alla libertà.(McCarthy)

Materia di assoluta attualità quella trattata
quest’anno da Marco Falaguasta: la
burocrazia! Si parte da un desiderio, un
desiderio che viene da lontano ancora prima di
quello di diventare avvocato e di fare l’attore
poi. Aprire una pizzeria a taglio!!!!!
Un desiderio quantomai inconsueto per un
attore, che però profuma di merende dopo una
partita di pallone sotto il cortile di nonna.
Ma i desideri devono misurarsi con le regole, i
parametri, le valutazioni, i bolli, gli
incartamenti, le planimetrie, i “sono a
norma?”,i codici, la tempistica, l’iter
burocratico, gli architetti, gli avvocati, gli
assicuratori, gli apicoltori, i massaggiatori, i cori,
i mori,I tori, i fori… eh sì! perché è Il foro di Roma che decide se tuoi sogni possono uscire “fori” da
quel limbo onirico dei desideri e diventare realtà! Ce la farà Marco?
sicuramente ne uscirà cotto e stracotto.

Autori
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Regia
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Durata
45/75 minuti (a seconda della richiesta)

Fabbisogno tecnico
Parco luci:
Pc per piazzato
2 sagomatori
Impianto di amplificazione

Recensioni
Si ride a denti stretti […] Marco Falaguasta dona voce e corpo con una verve rabbiosa
che sorprenderebbe chi non avesse seguito il suo mutamento artistico in questi anni e che
scaturisce […] Cotto e stracotto ha la forza della stand up comedy che non dimentica però
il teatro nella sua forma, uno spettacolo di denuncia schietta, che nasce
dall’esasperazione di tutti i giorni dei cittadini […] C’è però un forte e potente messaggio di
fiducia […]
di Paolo Leone per corrieredellospettacolo.it

[…] si può contare sulla certezza di
assistere ad uno spettacolo
intelligente, capace di accende i
riflettori sulle anomalie del nostro
vivere quotidiano, consentendoci
sicuramente di riderne e, allo stesso
tempo, di appropriarci di qualche
elemento in più per analizzarle. […]
questa stand up comedy diverte
tantissimo, e consente agli astanti di
specchiarsi nelle parole del
protagonista. […]
di Simona Rubeis per saltinaria.it

